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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 61 DEL 16-10-2019 

  
  
OGGETTO: VERBALE DI GARA DESERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2019/2020 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

Determinazione Dirigenziale n. 61 del 15/10/2019 

  

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 
  

  
PREMESSO CHE: 

  

          con determinazione n. 59 del 07/10/2019 è stata indetta la gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale mediante procedura aperta 
ai sensi dell’art. 3 c. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

          con la precitata determinazione sono stati approvati tutti gli atti di gara 
ovvero il capitolato, il disciplinare, il bando di gara, l’estratto del bando, gli 
allegati e lo schema di contratto e disposto, come scelta del contraente, il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n. 
163/06 e s.m.i.; 

            gli atti di gara sono stati pubblicati nei modi e termini di legge; 
          la predetta commissione si è riunita in data 15/10/2019 ed ha dichiarato deserta 

la gara atteso che non sono pervenute offerte entro il termine perentorio stabilito 
dal bando; 

  
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 
14/10/2019. 

  
PRESO ATTO che al protocollo generale dell’Ente non è pervenuta, entro la succitata 
scadenza, alcuna offerta per la gara di che trattasi. 

  
VISTI: 

  
  il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
  il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
  il Decreto Sindacale prot. n. 9623 del 29/03/2011; 

  
Ritenuto doversi provvedere all’approvazione del verbale di gara del 15/10/2019 nonché alla 
pubblicazione dell’esito. 

  
Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

  
  

DETERMINA 
  

-   di prendere atto , per le motivazioni di cui in narrativa, che entro il termine di 
scadenza previsto dal bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto 
pubblico locale non è pervenuta alcuna offerta; 
-   di approvare le risultanze della gara, dichiarata deserta, di cui al verbale del 15/10/2019; 

- di dichiarare la gara in argomento deserta; 
  

- di pubblicare l’esito di gara, all’Albo Pretorio On-line e Albo Fornitori. 
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. 



-    di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario, ha 
efficacia immediata atteso che non necessita dell’acquisizione dell’attestazione di 
regolarità contabile e copertura finanziaria. 
-     di trasmettere il presente atto al I Settore per la pubblicazione all’ Albo pretorio online; 
-     di assolvere, altresì, agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

  

  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
DOTT.SA FELICETTA MEZZANOTTE 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 16-10-2019 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 16-10-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


